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PRIMO PIANO 
Incidente stradale sulla Catania-Enna, schianto sul guardrail: tre morti 
A perdere la vita sono stati il 33enne Fabio Leanza, il 24enne Alfredo Marletta e il 
21enne Gianluca Longo. Con loro in auto, anche due ragazze rimaste ferite e 
trasportate all'ospedale Vittorio Emanuele. Tra le prime indiscrezioni sulla 
ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l'auto andasse a forte velocità 
24.06.2013 - In viaggio da Centuripe a Catania per trascorrere una serata forse in discoteca. 
Ma per i tre giovani di Centuripe e i loro familiari, quel sabato sera si è trasformato in tragedia. 
Lungo la Catania-Enna, poco distante dalla frazione paternese di Sferro, i tre giovani sono 
morti a seguito di un grave incidente. A perdere la vita sono stati il 33enne Fabio Leanza, il 
24enne Alfredo Marletta e il 21enne Gianluca Longo. Con loro in auto, anche due ragazze 
rimaste ferite e trasportate all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Sulla dinamica 
dell'incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò. Tra le prime indiscrezioni sulla 
ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l'auto guidata da Fabio Leanza andasse a velocità visto 
che è rimasta inserita la quinta marcia. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ottantenne contromano sulla Pontina, autista-eroe lo ferma: in Italia non c'è tempo 
per chiamare le pattuglie  
24.06.2013 - Mettete alla guida un ottantenne in condizioni "non perfette" su una delle strade 
più pericolose d'Italia, per giunta a doppia carreggiata: la Pontina (ora più trafficata del solito 
perché è estate). Ne viene fuori un contromano, nel quale questo guidatore persiste 
nonostante le segnalazioni degli altri automobilisti: panico? stato confusionale? mancata 
percezione?  Non si sa. Quel che è certo è che non c'era tempo per far intervenire una 
pattuglia. Anche perché non abbiamo ancora un numero unico per le emergenze (per questo 
da anni paghiamo una multa di migliaia di euro al giorno alla Ue) e siamo sulla viabilità 
ordinaria, di solito meno presidiata di quella autostradale, che peraltro è molto meno 
pericolosa. Solo che in autostrada il presidio va garantito perché di fatto sono i gestori a 
pagarlo (coi soldi dei pedaggi). Speriamo che però alla Pontina le forze dell'ordine dedichino un 
occhio particolare, magari impiegando le "gazzelle" dei Carabinieri dei paesi che l'attraversano. 
Sia come sia, la fortuna è stata che l'autista di un bus si è praticamente sostituito alle forze 
dell'ordine, come racconta la collega Mariassunta D'Alessio, pendolare che anche quel giorno si 
trovava sul pullman. Sono gesti importanti, che salvano vite. Ma sono anche difficili da 
compiere: la posta in gioco è troppo alta, per cui si rischia che chi potrebbe farli si sottrae o, se 
li mette in atto, li sbaglia e così mette a repentaglio altre vite. L'altro giorno è andata bene. E 
dovremo sempre affidarci alla fortuna, perché non esistono soluzioni tecnologiche né di 
vigilanza tanto economiche da poter essere adottate su strade non a pedaggio. PS: sia chiaro 
che l'età c'entra fino a un certo punto, perché cose del genere possono farle anche guidatori 
più giovani. Ma è altrettanto chiaro che non di rado (gli anziani sono sempre di più) i medici 
si trovano di fronte al dilemma tra fare il loro dovere decretando di fatto la fine di una vita 
autonoma e il chiudere un occhio sapendo comunque che evitano all'anziano una potenziale 
caduta in depressione. 
 
Fonte della notizia: mauriziocaprino.blog.ilsole24ore.com 
 
 
Patente, arrivano i nuovi quiz 
Dal primo ottobre si aggiungono 750 nuove domande e la revisione di circa 7000 
vecchi quesiti che sono stati aggiornati secondo la normativa vigente  
di Silvia Bonaventura  
24.06.2013 - "Durante la guida è consentito utilizzare il cellulare per comporre sms", vero o 
falso? "Quando si vuole cambiare direzione è obbligatorio fare uso delle segnalazioni acustiche 
(clacson o trombe)", vero o falso? "In caso di pioggia occorre aumentare la distanza di 



sicurezza", vero o falso? A queste e alle migliaia di altre domande con tanto di disegnini di 
incroci e cartelli stradali che si devono indovinare per entrare in possesso della patente di 
guida, se ne aggiungeranno dal primo ottobre 2013 altre 7.000 circa.  I nuovi questionari di 
esame interessano il rilascio delle patenti A1, A2, A, B, B1 e BE  e sono stati predisposti sulla 
base del programma d’esame previsto dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012 elaborato 
sulla base della direttiva 2006/126/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 18 settembre 
2013, n. 59, come ci fanno sapere dal Ministero delle Infrastrutture. La novità maggiore 
riguarda la revisione di alcuni quesiti che non erano più coerenti con la normativa vigente e 
che avevano creato diversi problemi di interpretazione da parte dei candidati. "Inoltre, sono 
state elaborate oltre 750 nuove domande vertenti, in particolare, su argomenti quali la 
regolamentazione amministrativa e sanzionatoria dei conducenti e delle patenti, 
comportamenti ai passaggi a livello, uso delle luci e dispositivi di illuminazione, elementi 
strutturali del veicolo che incidono sulla sicurezza della circolazione (pneumatici, freni, organi 
di trasmissione), guida dei veicoli a due ruote e comportamento nei confronti dei conducenti di 
tali veicoli", specificano dalla Direzione Generale per la Motorizzazione. Invariato invece lo 
svolgimento della prova: le domande rimangono quaranta con risposta vero-falso da 
completare nell'arco dei 30 minuti a disposizione. I quesiti sono tratti casualmente dai 25 
capitoli che compongono il database, uno per ognuno dei 10 capitoli più generici e due per i 15 
capitoli che trattano di sicurezza stradale e norme di circolazione. "I quiz saranno tradotti nei 
regimi linguistici tutelati dalla nostra Costituzione e, inoltre, candidati che hanno difficoltà di 
lettura potranno ascoltare in cuffia, la lettura dei quiz stessi", concludono dalla direzione. 
Rimane lo stesso anche il limite di tolleranza, con la soglia dei 4 errori concessi per la 
promozione. Alla quinta risposta sbagliata si viene bocciati. E non si può imbrogliare, l'esame 
rimane infatti informatizzato. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Snellire maggiormente la burocrazia nel mondo dell’auto 
E’ quanto chiedono al Governo, Unasca, Confarca e Andac,  le associazioni 
maggiormente rappresentative degli studi di consulenza, agenzie di pratiche auto e 
delegazioni Aci  
24.06.2013 - Snellire maggiormente la burocrazia nel mondo dell’auto. E’ quanto chiedono al 
Governo, Unasca, Confarca e Andac,  le associazioni maggiormente rappresentative degli studi 
di consulenza, agenzie di pratiche auto e delegazioni Aci. Le confederazioni giudicano 
positivamente la volontà dell’esecutivo Letta di proporre al Parlamento la semplificazione di 
alcune pratiche automobilistiche, ma per questo settore è possibile e necessario fare molto di 
più.  A breve infatti Unasca, Confarca e Andac presenteranno un dettagliato progetto di legge 
contro l’eccesso di burocrazia che grava sul mondo dell’auto. Entrando nel dettaglio della 
proposta, le tre associazioni ritengono che  per un’effettiva semplificazione in grado di produrre 
una riduzione degli oneri per gli utenti (automobilisti, imprese e operatori del settore), una 
minore spesa pubblica e maggiori garanzie, occorrano due interventi precisi, ovvero la 
riduzione dai due archivi esistenti (Motorizzazione e Pra) a un solo archivio pubblico che si 
occupi della messa in circolazione dei veicoli, e l’adozione della sola carta di circolazione 
europea come documento unico che ne attesti  la disponibilità, eliminando  così il certificato di 
proprietà. Secondo Ottorino Pignoloni, segretario nazionale Unasca: “In questo modo si 
eliminerebbero inutili duplicazioni strutturali e procedurali che oggi fanno gravare su 
automobilisti, imprese e operatori del settore il fardello dei doppi costi, sia di natura fiscale, 
pari a circa  800 milioni di euro l’anno, sia procedurale, con la duplicazione di oltre 50 milioni di 
documenti cartacei da produrre e consegnare ai due uffici pubblici (Pra e  Motorizzazione). 
L’obiettivo d’altronde è lo stesso auspicato dal “Rapporto sulla revisione della spesa pubblica 
settore trasporti” del giugno 2008, depositato in Parlamento dalla Commissione tecnica del 
ministero dell’Economia e Finanze, dove viene illustrato che lo Stato potrebbe finalmente 
“realizzare una profonda e complessiva riorganizzazione del doppio sistema di offerta dei 
servizi pubblici” (…) un’importante opportunità sulla strada della razionalizzazione 
organizzativa e del risparmio, permanente in quanto strutturale, di risorse pubbliche”. Il 
progetto sullo snellimento burocratico nel settore automobilistico, elaborato congiuntamente 
da Unasca, Confarca e Andac, sarà presentato nei prossimi giorni alle istituzioni. 



 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Rc auto sempre più cara per donne, motociclisti e città del sud 
24.06.2013 - La scure delle assicurazioni si abbatte sulle donne neopatentate. E’ quanto 
emerge dal rapporto del’Ivass sulle tariffe Rc auto, sempre più care per il gentil sesso. Il 
rilevamento compiuto dall’istituto che ha sostituito l’Isvap da gennaio 2013 è il secondo dalla 
sentenza della Corte di giustizia europea sul pari trattamento da riservare a uomini e donne 
nella sottoscrizione di polizze assicurative. E come era facilmente intuibile, anziché diminuire 
quelle dei profili maschili si è pensato bene di ritoccare all’insù quelle delle donne. Se sei 
neopatentata, guidi una piccola auto da 1.3 litri di cilindrata e assicuri per la prima volta il 
mezzo con una classe d’ingresso iniziale, il rincaro rilevato in 12 mesi è stato valutato nel 12%. 
Non c’è che dire, tanto più se si mettono in conto le cifre astronomiche richieste dalle 
compagnie.  Il corrispondende profilo maschile, invece, ha subito un abbassamento delle tariffe 
pari al 6.4 %. A pensar male spesso s’indovina, così non viene difficile immagina come si sia 
coperta la diminuzione praticata ai neopatentati maschi: con i maggiori introiti delle polizze 
stipulate dalle donne. In un mercato dalla finta concorrenza come quello delle assicurazioni, 
dove ai proclami di risparmi con nuove formule assicurative “base” non segue quasi mai la 
realtà dei fatti, un altro aspetto dolente riguarda la localizzazione geografica. Un decreto del 
governo Monti aveva provato a equiparare le tariffe da Aosta a Trapani, ma la lobby delle 
assicurazioni alla fine riuscì a evitare che passasse il provvedimento. Il risultato? A Napoli, un 
maschio di 55 anni con polizza bonus/malus in prima classe, paga mediamente 1.221 euro, 
ovvero, il 6% più del 2012, mentre lo stesso profilo a Bolzano o Aosta deve sborsare poco 
meno di 350 euro.  Non va meglio a quanti scelgono le due ruote per i propri spostamenti, 
visto che possedere uno scooter da 200 cc di cilindrata, costa fino al 12% in più rispetto a un 
anno fa, mentre il rincaro per le donne è stato valutato nel 10%. In soldoni, chi abita a Napoli 
paga 1.033 euro, mentre a Roma sono 531.  
 
Fonte della notizia: allaguida.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
A piedi sul raccordo di notte, lo salva la Stradale  
Gesto sconsiderato di un uomo dopo un litigio con la convivente: scavalca il guard-
rail dell'area di servizio e si mette in mezzo alla strada, salvato all'ultimo 
LA SPEZIA 24.06.2013 - Una scena agghiacciante: solo il coraggio e la prontezza degli uomini 
della Polstrada spezzina ha evitato la tragedia. Un uomo, sconvolto dopo un litigio con la 
convivente, si è lanciato a piedi in mezzo al raccordo autostradale la Spezia-Santo Stefano 
mettendo a rischio la propria vita e quella degli agenti che l'hanno tratto in salvo, trascinandolo 
via dalla carreggiata. Erano le prime luci dell'alba di domenica mattina quando una volante 
della polizia stradale della Spezia e una di Brugnato sono intervenute presso l'area di servizio 
di Melara, dove era segnalato un litigio tra un uomo e una donna. Arrivati sul posto, gli agenti 
hanno trovato un 49enne di origine campane (ma residente a Firenze) con gli abiti ricoperti di 
sangue: su una mano un taglio che si era procurato da solo, presumibilmente con il coltello che 
aveva in tasca insieme a mezzo grammo di stupefacente.  Di fronte a lui la convivente, una 
spezzina 53enne. Entrambi erano chiaramente agitati dopo la discussione che avevano avuto. 
Proprio quando la calma sembrava essere tornata, il folle gesto: l'uomo con un salto ha 
superato il guard-rail mettendosi proprio in mezzo alle due corsie con il volto rivolto verso il 
flusso di traffico. Questione di attimi: gli agenti lo hanno seguito nonostante il pericolo, 
trascinandolo, non senza fatica, di nuovo al sicuro della stazione di servizio. A quel punto il 
49enne è stato trasportato presso la sottosezione di Brugnato, dove è stato deferito in stato di 
libertà per il possesso dell'arma da taglio. La donna, in stato di shock, ha riferito di non aver 
subito né lesioni né atti intimidatori durante il litigio. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 



Arrestato al Traforo del Monte Bianco con documenti falsi 
E' stato processato per direttissima 
AOSTA 24.06.2013 - Un cittadino della Repubblica del Centro Africa è stato processato per 
direttissima questa mattina e condannato a sei mesi di reclusione. L'uomo, Yousf Abass di 34 
anni, era stato fermato la scorsa notte dagli agenti della polizia di frontiera al Monte Bianco 
durante un controllo ad un pullman diretto in Francia. L'uomo ha esibito dei documenti poi 
risultati falsi. Dal raffronto delle impronte digitali gli agenti sono risaliti alla sua vera identità, ai 
suoi precedenti e ad un provvedimento di espulsione emesso dal presidente della Regione e 
prefetto con ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale. 
 
Fonte della notizia: aostaoggi.it 
 
 
Disciplinati alla guida? Parlano i numeri sull’abuso di alcool 
Il Comune di Cinisello ha diramato il bilancio dell'azione svolta venerdì 21 giugno 
dalla polizia locale congiuntamente ai carabinieri: l'obiettivo è quello di reprimere le 
condotte irregolari derivanti dall'abuso di alcol 
CINISELLO 24.06.2013 - 7 ore di lavoro su strada, 72 veicoli controllati, 25 violazioni accertate 
al codice della strada, un veicolo sequestrato per mancanza della copertura assicurativa, un 
conducente denunciato per guida senza patente, 5 conducenti risultati positivi all’alcol test, 5 
patenti di guida ritirate e infine 2 infrazioni alle norme commerciali e sui pubblici esercizi. E’ 
questo il bilancio dell’azione svolta venerdì 21 giugno dalla polizia locale congiuntamente ai 
carabinieri, che hanno eseguito una serie di controlli stradali su tutto il territorio cittadino, con 
l’obiettivo di limitare e reprimere le condotte irregolari alla guida derivanti dall’abuso di alcol. 
Erano 25 gli operatori di polizia locale tra ufficiali e agenti impegnati in 8 pattuglie, a cui se ne 
sono aggiunte 2 dei carabinieri, mentre altro personale a piedi si è dedicato ad attività di 
polizia amministrativa, svolgendo le ispezioni su alcuni esercizi commerciali e pubblici del 
centro città. L’intervento si sviluppa all’interno del consolidato programma di educazione alla 
guida che si articola in una serie di incontri presso gli istituti scolastici, volti all’informazione sui 
rischi derivati dalla guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: cinisello-balsamo.milanotoday.it 
 
 
Moto non si ferma all'alt inseguito e bloccato Saltano 21 patenti "Fuga? Mi è presa 
paura" 
Ancora un giro di vite sul fronte della sicurezza nei valichi: il Corpo Forestale ha agito 
con safety car, secondo posto di blocco e nuovi mezzi di misurazione della velocità 
AREZZO, 24 giugno 2013 - Nuova morsa intorno ai passi appenninici sul fronte della sicurezza. 
Stavolta la Forestale ha agito al passo di Croce a Mori, sono saltate 21 patenti, c'è stato un 
duello fra due motociclisti sul passo della Calla: uno di loro non si è fermato all’alt e ha tentato 
 la fuga, ma è stato raggiunto e la moto è stata sequestrata. Ritirate 6 carte di circolazione per 
moto truccate. I controlli sono stati eseguiti nell'ambito nell’ambito della Campagna Defend 
Life 2013 lanciata dal Comando Regionale del Corpo Forestalein collaborazione con la 
Prefettura di Firenze e il Compartimento della Toscana della Polizia Stradale. Questa volta è 
stato il Passo di Croce a Mori e il Passo della Calla a fare da teatro alle operazioni del Nos di 
Arezzo insieme ai Comandi Stazione di Stia e Bibbiena. Le attività sono iniziate intorno a 
mezzogiorno e si sono protratte fino alla tarda serata. Questa volta ad essere monitorati  sono 
stati alcuni tratti della sp 556 e segnatamente dal km 29 al km 25 selezionati in base: alle 
condizioni dell’infrastruttura stradale che presentava peraltro barriere di cemento che 
invadevano parte della carreggiata a ridosso di una curva coperta a visibilità limitata, alla 
concentrazione delle infrazioni gravi riscontrate durante la fase di osservazione e studio nonchè 
al numero e dinamiche degli infortuni verificatisi negli ultimi 10 anni. Dalle 13.30 hanno 
iniziato ad affluire gruppi di motociclisti una media di 6-10 unità per gruppo per un totale di 22 
gruppi. Questi sono stati via via intercettati e durante questi 4 chilometri venivano segnalati 
alla postazione di controllo ch epoi li bloccava.  Non sono mancati momenti di tensione che 
hanno costretto il personale della Forestale a rallentare il traffico generale per evitare che 
gruppi di motociclisti impegnati a salire il passo ad altissima velocità si incrociassero nelle 



curve con autevicoli e mezzi pesanti o con altri motociclisti. Ciò è stato deciso per ragioni di 
sicurezza valutate le condizioni dell’infrastruttura stradale che in un tratto presentava un 
pericoloso restringimento e asfalto deteriorato. Durante questa fase di controllo sono state 
ritirate 21 patenti, per sorpassi ripetuti in curva, circolazione contromano, velocità pericolosa 
in una strada a carreggiata stretta a visibilità limitata in orario di intenso traffico. A seguire il 
dispositivo di controllo è stato spostato sulla sp 310 del Bidente, per verificare se i controlli 
svolti sul passo di Croce a Mori avessero spostato il traffico sul Passo della Calla. Qui sono stati 
intercettati due motociclisti impegnati a salire il passo ad alta velocità compiendo delle 
manovre da roulette russa. Parte un inseguimento ‘’discreto’’ senza far uso di sirena e 
lampeggiante per non impaurirli e stimolarli ad andare ulteriormente oltre la loro incoscienza 
che avrebbe potuto compromettere la loro sicurezza. Nel frattempo la safety car, che si 
trovava molto più avanti rispetto ai centauri veniva avvisata e questa si disponeva al termine 
di un lungo rettilineo sopra la famosa fonte per procedere all’intimazione dell’alt.  Uno davanti 
al blocco ha invertito il senso di marcia in curvadandosi alla fuga verso Stia. Nel frattempo 
l’altra autovettura del Corpo Forestale si era però già appostata.  Il centauro a quel punto 
trovandosi intrappolato si è arreso consegnandosi ed il suo primo commento nella fase di 
identificazione è stato ‘’ so quello che ho fatto e quando ho capito che eravate ella Forestale, 
mi è presa paura e ho pensato fosse meglio scappare’’. Trattasi di un ventenne fiorentino a cui 
sono state contestate diverse violazioni per un totale di 12 punti e una sanzione 
amministrativa che proprio per la gravità del fatto commesso, dovrà essere decisa dallo stesso 
Prefetto di Arezzo non essendo ammesso pagamento in misura ridotta. Oltre a questo si è visto 
‘’sequestrare’’ la moto per circolazione con la targa a bandiera. All’altro motociclista, un 
diciottenne sempre Fiorentino, è stata invece ritirata la patente con la decurtazione di 24 punti 
per sorpasso in curva.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Contrabbando: la polizia scopre 14 cuccioli stipati nel bagagliaio di una Punto 
I cagnolini, destinati a molte altre ore di viaggio così stipati, prima di finire nel 
mercato clandestino, sono stati salvati, sequestrati e controllati dal veterinario della 
USL 8 di Arezzo 
AREZZO, 24 giugno 2013 - Li avevano ammassati nel bagagliaio di un'auto, per affrontare un 
lungo viaggio, prima di essere immessi nel mercato di contrabbando. Quando la polizia 
stradale ha aperto il bagagliaio li ha trovati così: quattordici cuccioli (nella foto) di razza 
maltese, 14 batuffoli bianchi spaventati, stretti stretti l'uno all'altro. La scoperta ieri sera, 
sull'A1 quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo, ha fermato una 
Punto con un uomo a bordo, Z.V. di 35 anni, della provincia di Latina proveneniente dal confine 
di stato e con diversi precedenti di polizia. E' durante i controlli che gli agenti hanno sentito dei 
lamenti, come degli uggiolii provenire dal baule posteriore della Punto. Una volta aperto il 
bagagliaio la scoperta: ben 14 cuccioli di razza maltese. Dolcissimi, 14 musetti bianchi, tutti di 
età inferiore ai due mesi, privi di microchip e dei prescritti documenti e vaccinazioni. I 
cagnolini, destinati a molte altre ore di viaggio così stipati, prima di finire nel mercato 
clandestino, sono stati salvati, sequestrati e controllati dal veterinario della USL 8 di Arezzo. 
Attualmente i cagnolini, in discrete condizioni di salute sono stati affidati all’Enpa di Arezzo. 
L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Due 23enni alla guida in stato di ebbrezza, multe da migliaia di euro in arrivo  
LA SPEZIA 24.06.2013 - Centoquaranta automobilisti sottoposti ad alcol-test, dieci patenti 
ritirate. E' il resoconto di un fine settimana di lavoro per la Polizia Stradale. A vedersi sospesa 
la licenza di guida un 23enne spezzino, pizzicato alla guida dell’utilitaria intestata al padre in 
Viale Italia con un tasso alcolemico di poco inferiore a 1.5 grammi per litro. In questi casi 
scatta la denuncia a piede libero per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica, il ritiro 
immediato della patente con 10 punti in meno. La sospensione durerà almeno sei mesi, mentre 
la multa può andare da 800 3.200 euro. 



A Sarzana, in Viale XXV Aprile, un altro 23enne spezzino è risultato positivo all’alcol test, 
superando di gran lunga la soglia di 1.5 grammi per litro. Deferito in stato di libertà, per il 
giovane residente a Follo è prevista una multa da salatissima: da 1.500 a 6mila euro, e la 
decurtazione di 10 punti dalla patente di guida oltre all'arresto da sei mesi ad un anno. Salva 
l’automobile, intestata alla madre: diversamente si sarebbe proceduto con il sequestro e la 
confisca. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Tir truccati per viaggi non stop  scatta il blitz della Polizia stradale 
Denunciato un camionista che aveva manomesso il cronotachigrafo 
di Marco La Carità 
AVELLINO 22.06.2013 - Controllo a tappeto dei cronotachigrafi dei tir lungo le maggiori arterie 
della Campania. Ad avviare il monitoraggio la Polizia Stradale di Avellino, Benevento e Napoli.  
È stato testato un nuovo dispositivo in dotazione al Dipartimento dei trasporti terresti per 
controllare l’efficacia e il corretto funzionamento dei cronotachigrafi digitali installati sui veicoli 
industriali. L’attività messa in campo congiuntamente al personale della Mctc si è svolta 
principalmente ai caselli dell’A 16, Napoli – Bari, di Napoli Est. Sin dai primi controlli gli agenti 
hanno avuto modo di constatare l’efficacia del modulo operativo passando alla repressione 
delle manomissioni di apparecchiature digitali. Un fenomeno molto in crescita tra i conducenti 
di tir per ovviare a regole molto rigide. Dai primi riscontri si sono subito evidenziate le prime 
anomalie riguardo le violazioni sugli orari e il riposo dei conducenti.  Tra le numerose verifiche 
effettuate i poliziotti, insieme al personale della Motorizzazione, insospettitisi per una eccesiva 
precisione del rispetto delle attività lavorative da parte di un conducente di un Tir, hanno 
sottoposto ad accurata ispezione il mezzo pesante avviando una ricerca digitale di tutti gli 
apparecchi che tendono a contraffare i cronotachigrafi. Sotto il cruscotto è stata trovata infatti 
una scatoletta che, una volta azionata, inibiva le attività di guida del conducente registrando il 
dato nella memoria di massa del cronotachigrafo come periodo di pausa di riposo. Uno 
escamotage che consentiva al conducente di guidare il veicolo in maniera illimitata, superando 
quindi i paletti imposti dalla normativa vigente sui tempi di guida e risposo.  A seguito di 
ulteriori riscontri all’interno dell’abitacolo del mezzo, e di controllo della documentazione del 
mezzo, gli agenti hanno sanzionato pesantemente il conducente, un quarantenne di Napoli, 
provvedendo poi al ritiro della patente. L’uomo è stato anche denunciato insieme ai suoi datori 
di lavoro per aver rimosso le cautele poste a prevenzione degli infortuni sui luoghi del lavoro. 
Controlli sono in atto anche su molti altri mezzoi industriali fermati.  Una attività questa del 
monitoraggio dei cronotachigrafi che continuerà sulle maggiori arterie irpine quali l’autostrada 
Napoli – Bari, l’Avellino - Salerno, e l’Ofantina molto trafficate da mezzi pesanti che collegano 
con le regioni limitrofe. L’attività messa in essere dal personale della Mctc e dalla Polizia 
Stradale sarà intensificata a breve, quando i bisonti della strada che trasportano «oro rosso» 
cominceranno a percorrere le arterie per raggiungere la terra di Capatinata e quelle dell’agro 
salernitano. Molti sono infatti nel periodo estivo che si registrano a causa di infrazioni al codice 
della strada per limiti di velocità, carico eccessivo, e perché non manomissione dei 
cronotachigrafi che non consentono una sosta adeguata ai conducenti in periodo di lavoro 
intenso. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Rintracciato 'pirata della strada': era senza patente e senza assicurazione 
Venerdì sera aveva travolto un motociclista a Lido di Classe. Il ferito, un 30enne di 
Savio, ha riportato lesioni di media entità 
RAVENNA 24.06.2013 - E' stato rintracciato il 'pirata della strada' che venerdì sera avrebbe 
provocato un incidente a Lido di Classe, per poi scappare. Si tratta di un 26enne, che la polizia 
municipale ha denunciato per omissione di soccorso. Il giovane è risultato inoltre sprovvisto di 
patente, perché mai conseguita, e di assicurazione, scaduta nel 2010.  L'incidente è avvenuto 
verso le 23 di venerdì in via Marignolli. Il 26enne in scooter, dopo essersi scontrato con un 



altro motociclista, 30enne residente a Savio, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Il 
centauro è ora ricoverato all’Ospedale di Ravenna, con ferite di media gravità. Sul posto, oltre 
a personale dell’Ufficio Infortunistica, per i rilievi, veniva dirottata anche una pattuglia 
dell’Ufficio Forese, di servizio in zona.  Grazie ad alcuni importanti elementi, emersi sul luogo 
del sinistro, sono scattate immediatamente le indagini che, in breve tempo, hanno portato gli 
agenti al rintraccio e successiva identificazione del responsabile e all’individuazione del veicolo 
che stava conducendo in quel momento: un ciclomotore. A questo punto la municipale ha 
proceduto nei confronti del 26enne con la contestazione degli illeciti amministrativi previsti e 
alla conseguente denuncia per il reato di omissione di soccorso. L’esatta dinamica è tuttora al 
vaglio della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Pirati strada investe pedone e scappa 
L'incidente la scorsa notte ad Asti, ferito non e' grave 
ASTI, 24 GIU - E' caccia a un pirata della strada, ad Asti, che la scorsa notte ha investito un 
pedone e poi e' fuggito abbandonando l'auto sul luogo dell'incidente. E' accaduto in corso 
Casale, in un'area di servizio carburanti. L'uomo investito, soccorso da alcuni passanti, e' stato 
ricoverato in ospedale con diverse fratture, ma non e' in pericolo di vita. Sul posto sono 
intervenuti i vigili urbani, che sono al lavoro per identificare il pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Pirata investe e uccide un anziano a Rieti 
Incidente in viale Maraini 
RIETI 23.06.2013 - Investito e ucciso sulle strisce da un pirata della strada, a Rieti. L'incidente 
è avvenuto intorno alle 16.30 di domenica in viale Maraini. L'anziano stava attraversando sulle 
strisce quando è stato travolto da un'auto e il conducente non si è fermato. Poco dopo, 
l'investitore è stato identificato è fermato a casa sua: è un uomo di 86 anni e aveva 
parcheggiato l'auto in garage. L'investito è stato portato al de Lellis in codice rosso ed è morto 
poco dopo. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Narni, si consegna pirata della strada aveva provocato un incidente nel viterbese 
TERNI 23.06.2013 - E' di Narni la donna che questa mattina ha causato un terribile incidente 
lungo la strada Tuscanese (Viterbo) che ha portato al ferimento di tre persone e coinvolto 
altrettante vetture. La donna, 54 anni, si è consegnata ai Carabinieri di Narni. I militari hanno 
poi invitato la donna a contattare la polizia Stradale di Viterbo, dove la narnese è stata 
ascoltata nel tardo pomeriggio per ricostruire la dinamica dell'incidente. La donna rischia una 
denuncia per omissione di soccorso.  
DINAMICA. L'incidente è avvenuto intorno alle 9, lungo la Tuscanese ed ha coinvolto tre auto. 
Il bilancio è di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. Lo scontro tra le autovetture sarebbe 
avvenuto in seguito ad un sorpasso azzardato ad opera di un conducente che non si è fermato. 
La polizia Stradale di Viterbo intervenuta sul posto ha raccolte le prime testimonianze, tra cui 
quella di alcuni automobilisti che hanno annotato il numero della targa e il modello. La caccia 
al pirata della strada però è terminata poche ore dopo, con la donna di Narni che si è 
presentato ai Carabinieri per spiegare la sua versione dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
CONTROMANO 
Grave incidente stradale a Sassari: un morto e sette feriti 



SASSARI, 24 GIUGNO 2013 - Grave, gravissimo incidente stradale nella notte di ieri al 
chilometro della Carlo Felice, alle porte di Sassari. Un’auto che procedeva contromano ha 
causato una spaventosa “carambola” nella quale sono rimasti coinvolti altri quattro veicoli. Il 
primo bilancio è veramente terribile: un morto e sette feriti, tra cui una donna trasportata 
immediatamente in ospedale a Sassari, le cui condizioni sono veramente gravissime. Sul posto 
sono giunte numerose ambulanze ed alcune pattuglie della polizia stradale, che sino a tarda 
notte hanno lavorato per identificare la vittima: si tratta di V.F. di settantacinque anni 
residente a Bortigali (NU). Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia, lo scontro è 
avvenuto intorno a mezzanotte nel tratto tra il cementificio e il bivio per Ossi, in direzione 
Sassari. Un’auto, pare una Fiat Seicento, ha imboccato praticamente la superstrada 
contromano. Dopo pochi istanti è sopraggiunta una Citroen: l’urto è stato violento quanto 
inevitabile. La Seicento si è accartocciata e il conducente è morto praticamente sul colpo. Pochi 
istanti dopo sono sopraggiunte altre auto che hanno trovato la strada invasa dagli altri due 
mezzi. Tre non sono riuscite ad evitarle e ci sono finite sopra. Sul posto sono intervenute in 
tutto ben cinque ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. La donna che 
viaggiava nella Seicento guidata dal settantacinquenne è stata estratta ancora viva dai vigili 
del fuoco, ma le sue condizioni rimangono alquanto gravi. 
 
Fonte della notizia: infooggi.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
Centauro 26enne travolto e ucciso da un carro-attrezzi in autostrada 
AVELLINO 24.06.2013 - Un giovane di 26 anni di Montoro Superiore è morto in seguito ad un 
incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sul raccordo autostradale Avellino-
Salerno. La vittima,, M.L. le sue iniziali, a bordo di un maxi-scooter, si era fermato per fare 
rifornimento di carburante in una stazione di servizio nei pressi di Baronissi (Salerno) ma 
quando appena immessosi sulla corsia in direzione del capoluogo irpino, è stato travolto da un 
carro-attrezzi del soccorso stradale che lo ha colpito in pieno. Le sue condizioni sono apparse 
subito gravi ai soccorritori che lo hanno trasportato in ospedale a Mercato San Severino 
(Salerno) e successivamente al «Ruggi d'Aragona» di Salerno, dove è spirato questa mattina. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Incidente stradale in via del Mare: auto contro un albero, muore 45enne 
Mario Caposeno è morto poche ore dopo il ricovero in ospedale per le gravi ferite 
riportate. L'auto è finita contro un grosso albero 
FOGGIA 24.06.2013 - Incidente mortale alla periferia di Foggia. Nella tarda mattinata di ieri, al 
km 2 di via del Mare, ha perso la vita Mario Caposeno. Il 45enne di Foggia era a bordo di una 
Fiat Punto, quando, per cause ancora da accertare, l’auto è finita contro un grosso albero. 
Annuncio promozionale Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza agli 
Ospedali Riuniti, ma è morto poche ore dopo nel reparto di rianimazione per le gravi ferite 
riportate. Sul posto i vigili del fuoco e una pattuglia della Municipale per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Incidente stradale sulla SS114 Ferite una donna e la figlia 
L'auto sulla quale viaggiavano, una Mazda, ha sbandato e si è ribaltata sulla 
carreggiata. Non sarebbero in pericolo di vita 
SIRACUSA 24.06.2013 - Incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 114, 
Catania-Siracusa. Per cause ancora in fase di accertamento, una Mazda guidata da una donna 
di 32 anni ha sbandato per poi ribaltarsi sulla carreggiata. A bordo, anche la figlia di 8 anni. 
L'incidente è avvenuto nei pressi di Priolo Gargallo. Le due donne sono  state trasportante 
all'ospedale Umberto I di Siracusa.Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, la Polizia 
Stradale.  
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 



 
 
Incidente stradale a Rovato: due feriti gravi 
Il sinistro, che ha visto coinvolte due auto, è avvenuto lunedì mattina verso le 11.45 
24.06.2013 - Grave incidente stradale lunedì mattina a Rovato. Due auto si sono scontrate 
sulla Strada provinciale 11 verso le 11.45. Nel sinistro sono rimaste ferite in modo serio due 
persone, una donna di 41 anni e un 52enne di cui non sono state rese note le generalità, 
ricoverate all'ospedale di Chiari e alla Poliambulanza di Brescia. Sul posto sono intervenute 
complessivamente tre ambulanze del 118. Per i rilievi e la gestione del traffico è all'opera la 
Polizia Stradale. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente in via Gardesane, motociclista finisce grave all'ospedale 
La moto stava viaggiando in direzione del centro verso le 22e30 quando si è 
scontrata con l'auto proveniente dal senso opposto mentre era in fase di svolta a 
sinistra verso un distributore di carburante  
24.06.2013 - Un altro motociclista finito sull'asfalto a Verona. Un grave incidente è infatti 
accaduto ieri sera in via Gardesane 51 dove una Citroen C2 ed una moto Bmw si sono 
scontrate. Ad avere la peggio il motociclista, un 42enne veronese, che ha riportato un trauma 
agli arti inferiori ed è stato ricoverato all’ospedale di Borgo Trento in prognosi riservata. 
L'uomo rischia di perdere una gamba: l'impatto è stato violentissimo e l'uomo è finito con una 
gamba schiacciata contro la portiera. Dalla prima ricostruzione è emerso che la moto stava 
viaggiando in direzione del centro verso le 22e30 quando si è scontrata con l’auto proveniente 
dal senso opposto mentre era in fase di svolta a sinistra verso un distributore di carburante. 
All’automobilista, un 30enne di Bussolengo, è stata ritirata la patente per la violazione delle 
norme sulla precedenza. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte del 
nucleo Infortunistica stradale. La polizia municipale è anche alla ricerca di un automobilista che 
ieri notte, verso le 2.30, ha danneggiato il semaforo di via Roveggia all’incrocio con via Murari 
Brà, per poi allontanarsi. La scena è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza ed il 
filmato è ora al vaglio nel nucleo Pirateria Stradale, alla ricerca di indizi utili ad identificare il 
responsabile. La polizia municipale invita i cittadini in possesso di elementi utili a comunicarli al 
nucleo Infortunistica al numero 045-8078462 in orario ufficio.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Anziano investe e uccide pedone a Rieti 
Vittima deceduta all'ospedale era insegnante in pensione 
ROMA, 23 GIU - Giuseppe Scipioni, un insegnante in pensione, e' morto dopo essere stato 
investito sulle strisce pedonali da un anziano di 86 anni alla guida di un'auto. E' accaduto nel 
pomeriggio a Rieti, in viale Maraini. La vittima e' stata trasportata all'ospedale De Lellis, dove 
e' morta poche ore dopo. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un'auto che non si e' 
fermata. La polizia ha subito individuato il colpevole che era andato a casa sua. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
ESTERI 
Parigi, via al limite dei 30 all'ora. "Diventerà una città per ciclisti" 
A settembre l'amministrazione cittadina compirà una rivoluzione nel settore della 
mobilità, imponendo il limite su un terzo delle vie urbane. La misura, già 
sperimentata nel 10° arrondissement nell'aprile 2012, verrà ora generalizzata  
di Sara Ficocelli  
24.06.2013 - Era il '62 e un quasi ancora imberbe Gianni Morandi cantava quanto fosse bello 
andare a 100 all'ora per raggiungere l'amata. Agli italiani, in effetti, la velocità non dispiace, né 
in amore né in città, con buona pace di pedoni, ciclisti e persone su sedia a rotelle. Che 



succederebbe se anche da noi fosse introdotto il limite cittadino di 30 km/h, come è appena 
accaduto ai cugini parigini? La capitale della Francia ha ancora a disposizione tutta l'estate per 
abituarsi all'idea e poi dovrà mettere un piede sul freno, e per sempre: a settembre, infatti, 
l'amministrazione cittadina compirà una rivoluzione nel settore della mobilità, imponendo su un 
terzo delle vie urbane il limite di velocità di 30 km/h. Saranno interessati dal provvedimento un 
centinaio di zone residenziali, 1300 scuole della capitale francese e anche alcuni assi di 
scorrimento declassati dal municipio a strade di quartiere. Un'ulteriore limitazione della 
velocità, a 20 km/h, interesserà 23 "zone d'incontro", in prossimità di centri commerciali, 
scuole e università (come il Marais, dove i pedoni e i ciclisti che vanno a passeggiare o a fare 
shopping hanno sempre la precedenza) che si andranno ad aggiungere alle 15 già esistenti. A 
settembre, grazie al sindaco Bertrand Delanoë, Parigi potrà dunque contare su 560 chilometri 
di strade a velocità moderata, il 37% del totale della rete stradale cittadina, e diventerà quindi 
una città perfetta per gli spostamenti in bicicletta, tanto che i ciclisti potranno godere di alcune 
deroghe, come girare liberamente a destra anche quando il semaforo è rosso o percorrere 
contro mano molte strade a senso unico. "Non vogliamo criminalizzare gli automobilisti  -  
spiega il responsabile trasporti dell'amministrazione parigina, Julien Bargeton  -  ma fargli 
capire che non sono gli unici utenti della strada e che la nostra politica di riduzione del traffico 
privato individuale, dal 2001 a oggi, ha permesso di ridurre del 25% l'uso dell'auto". Oggi, 
infatti, all'interno dei 20 arrondissement, il 60% della popolazione si sposta a piedi, il 27% col 
trasporto pubblico, il 7% in macchina e il 4% in bici. "L'obiettivo  -  continua Bargeton  -  è 
quello di favorire la convivenza di differenti tipologie di utenti della circolazione, ridurre il 
rumore, lottare contro lo smog, favorire la sicurezza stradale proteggendo i più vulnerabili: a 
30 all'ora bastano 13 metri per fermarsi, a 50 ne servono il doppio e ovviamente aumenta il 
rischio di un incidente". Sempre a proposito di velocità, Delanoë ha anche chiesto al governo 
una modifica del codice della strada che gli consenta di abbassare la velocità sulle grandi 
arterie di scorrimento intorno alla capitale a 70 kmh. Le nuove misure fanno infatti parte del 
programma "condividere la strada" e prevedono che anche le arterie importanti e trafficate 
vengano incluse nel piano d'azione, come l'Avenue de Clichy (18° arrondissement), Rue de la 
Pompe (16° arrondissement), Rue Oberkampf (11° arrondissement), e Rue Saint Charles, nel 
15°. La misura, già sperimentata nel 10° arondissement nell'aprile 2012, verrà ora 
generalizzata. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Due motociclisti cuneesi morti in Francia 
Gestore (28 anni) di una palestra a Pianfei e un autista (38) di origine albanese che 
abitava a Borgo 
di Paola Scola - Matteo Borgetto 
CUNEO 23.06.2013 - Due motociclisti cuneesi sono morti in Francia in altrettanti incidenti 
stradali avvenuti a distanza di quattro ore sulla D900, praticamente nello stesso punto, 
all’ingresso di La Condamine-Chatelard, nell’Ubaye, al di là del colle della Maddalena, non 
lontano da Jausiers e Barcellonette. Il primo incidente alle 11,30, in un tratto in curva: Marco 
Taverna, 28 anni, originario di Beinette e gestore di una palestra a Pianfei, viaggiava a bordo 
della sua moto che si è scontrata con un 4x4. È deceduto nell’urto, feriti i due occupanti della 
vettura. Altro incidente sempre a La Condamine, alle 15,45: ha perso la vita Altin Mehmeti, 38 
anni, di origine albanese, che abitava a Borgo San Dalmazzo e lavorava come autista in 
un’azienda di trasporti. In moto si è scontrato con un minibus condotto da un istruttore di 
rafting. Sono intervenuti la gendarmeria e i vigili del fuoco transalpini. Le salme dei due 
motociclisti sono state composte nel cimitero di Barcellonette, in attesa dell’autorizzazione per 
il rimpatrio. A Pietraporzio, intorno alle 14,30, un motociclista francese è caduto sulla statale 
del colle della Maddalena, riportando alcune ferite: le sue condizioni non sono gravi.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Incidente stradale in Carinzia, muore una triestina  



La vittima aveva 58 anni: la vettura su cui viaggiava si è scontrata con un’altra 
proveniente in direzione opposta 
23.06.2013 - Incidente mortale sulle strade dell’Austria: vittima una donna triestina di 58 anni, 
Annamaria Gregoretti, dipendente del Comune. L’incidente è successo giovedì, la donna è 
morta sabato mattina per le ferite riportate. Stava viaggiando in Carinzia, da Moosburg in 
direzione di Feldkirchen quando si è scontrata con una vettura che proveniva in direzione 
opposta. È stata portata all’ospedale di Klagenfurt in elicottero, ma i soccorsi alla fine si sono 
rivelati inutili. 
 
Fonte della notizia: ilpiccolo.gelocal.it 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore si ribalta in podere di Toano nel reggiano, morto agricoltore 45enne 
TOANO (RE), 24 giu. (Adnkronos) - Infortunio agricolo mortale, nella tarda mattinata, in un 
podere della frazione Bargio di Toano, comune dell'Appennino reggiano: un trattore guidato da 
un agricoltore 45enne si e' ribaltato e l'uomo e' morto. I carabinieri della stazione di Toano, su 
input della centrale operativa della compagnia di Castelnovo Monti allertati dai sanitari del 118, 
sono intervenuti nel podere. L'esatta dinamica dell'infortunio agricolo e' ora al vaglio dei 
carabinieri di Toano, che hanno proceduto ai rilievi di competenza. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roma: rissa sfocia in aggressione a poliziotti, 4 arresti 
ROMA, 24 giu. - (Adnkronos) - Una rissa tra stranieri, davanti a un negozio di alimentari e' 
sfociata nell'aggressione agli agenti intervenuti per riportare la situazione alla calma. E' 
successo a in via dei Remi a Ostia, sul litorale di Roma, e sono quattro gli stranieri arrestati 
dalla polizia. E' iniziato tutto alle 22, quando, dopo aver ricevuto la segnalazione della rissa di 
fronte al negozio ancora aperto, gli agenti sono intervenuti. All'arrivo delle pattuglie del 
commissariato Lido, le persone coinvolte, ulteriormente innervosite dalla presenza della polizia, 
sono state calmate e poi allontanate, ma seguite a distanza dai poliziotti per scongiurare 
eventuali nuove aggressioni. Infatti, poco dopo, il gruppo piu' agitato, si e' scagliato contro gli 
altri, che tentavano di riportare la situazione alla calma e a quel punto, gli agenti, diretti da 
Antonio Franco, sono di nuovo intervenuti per separare i gruppi contrapposti. Gli aggressori 
hanno quindi raccolto da terra alcune bottiglie di vetro e, dopo averle spaccate, hanno iniziato 
a brandirle contro i poliziotti per minacciarli. Ancora una volta, con non poca difficolta', gli 
agenti hanno riportato la situazione sotto controllo e stavolta sono riusciti a fermare quattro 
persone. I quattro pero' non si sono dati per vinti e hanno proseguito spaccando a calci il 
finestrino della volante e il divisorio in plexiglass e, all'interno degli uffici del commissariato, 
hanno tentato di auto lesionarsi sbattendo la testa contro i muri e sul pavimento. I quattro 
fermati sono I.F., 33enne tunisino, Z.S., 51enne marocchino, F.M.L., tunisino di 52 anni, e 
M.A., 28enne marocchino. Una volta calmati e medicati sono stati arrestati con l'accusa di rissa 
aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Carceri: detenuto aggredisce agenti, feriti due poliziotti 
ALESSANDRIA, 24 GIU - Due agenti della polizia penitenziaria, in servizio al carcere di 
Alessandria, sono stati feriti da un detenuto italiano, che li ha aggrediti con una lametta. Lo 
rende noto il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che denuncia una ''situazione 
ben oltre il limite della tolleranza''. ''Le tensioni in carcere crescono di ora in ora - afferma il 
segretario generale del Sappe, Donato Capece - bisogna garantire una adeguata sicurezza, 
altrimenti il sistema implode''.(ANSA) 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 



 
 
Notte agitata a Valdellora, una donna aggredisce i poliziotti  
LA SPEZIA 24.06.2013 - Era in preda all'alcol e ad una furia incontenibile ed è riuscita a colpire 
anche due agenti della polizia. Notte movimentata, nel fine settimana, nel quartiere di 
Valdellora. Una donna di 47 anni ha perso il controllo spaventando anche i suoi familiari e i 
vicini di casa che hanno dovuto chiedere l'intervento di una volante per mettere la parola fine 
alla vicenda.  Erano le 22.15 quando la volante è arrivata, anche su richiesta di un collega fuori 
servizio che abita nella zona. L'uomo ha prestato aiuto ma la 47enne era incontenibile.  
Nonostante l'intervento degli agenti lei sembrava inarrestabile tanto che ha procurare loro 
alcune escoriazioni, guaribili in sette giorni. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari 
e la donna è stata accompagnata in ospedale. La donna è stata denunciata per lesioni.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 


